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Gloria VANNACCILUNAZZI

Dal 13 agosto ai 4 settembre 2001, pres
so l'insediamento di Colle Mazéit, ha avuto

luogo la quarta indagine archeologica, fina
lizzata alla verifica ed all'approfondimento
delle tracce dell'antico abitato fortificato,

già parzialmente indagato nel corso della
campagna di scavi realizzata nell'autunno
2000

Maria Temil, Gianluca Tramontini, Nives

Zarabara), sia locali (Alcide e Silvio
Marzona). Le ricerche sono state finanziate
all'interno del ProgettoCelti della Provincia
di Udine: "I Celti in Friuli: archeologia, sto
ria e territorio". Nella settimana precedente
l'inizio dello scavo, i volontari della Pro

tezione Civile di Verzegnis (ente concessio
nario dello scavo) hanno effettuato i lavori

Sono proseguiti lo scavo dell'ambiente
che si appoggia all'angolo sud-orientale del
muro di cinta (Area II) e l'indagine lungo lo
stesso muro, ampliando l'area di scavo tra i
saggi nn. 1 e 2 (Area VI). Anche il saggio

delle aree da indagare.

n. 3 del 2000 e l'interno della torre-mastio

Area I (Torre-Mastio)

medievale (Area I) sono stati oggetto di pic
coli interventi. Le indagini si sono svolte nel
mappale n. 502 del F. 7 del comune di
Verzegnis, di proprietà della Curia (Aree II
e VI) e nel mappale n. 500, di proprietà del
sig. Celso Frezza (Area I e saggio n. 3).
La campagna di scavi, che è stata diretta
dalla scrivente (coordinatore della Sezione

In quest'area ci si è limitati ad effettuare
un'accurata ripulitura, per documentare la
situazione dopo le indagini del 2000. Un
piccolo sondaggio che è stato iniziato nel
l'angolo nord-occidentale, ha permesso di
individuare un taglio (US 151), forse un
buco di palo, presso il lato settentrionale

preliminari di disboscamento e di bonifica

Carnica della Società Friulana di Archeo

intemo dell'edificio. Questa attività interes

logia), con la collaborazione del dott. Luca
Villa, si è avvalsa della partecipazione di

sava la superficie dello strato US 135. E

studenti e laureati delle Università di Udine

e Milano (Eleonora De Nardo, Marco

Grosso, Filippo Cassano, Fabio Pellegrina,
Paola Saccheri, Alessandro Vettorato) e di

stato, poi, asportato lo strato US 137, por
tando, così, alla luce un livello di malta
scioltacon pietrisco, che si disponeva lungo
i perimetrali e la cui genesi è da connettere
ad attività costruttive, per l'edificazione o la

volontari sia della Sezione Carnica della

ristrutturazione dell'ambiente. In questo

Società Friulana di Archeologia (Irene
Fachin, Rosanna Lupieri, Gaia e Manlio

strato è stata rinvenuta una punta di freccia
in ferro, del tipo a due alette, già documen
tata, nel corso della campagna di scavi

Perissutti, Enrico Romano, Silvano Schiava,
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1990, in US 134 Tale livello insisteva sul
lo strato US 135, che non è stato ancora asportato.

glie: durante l'incendio ed il conseguente
crollo della torre, è possibile che gli ele

Molto importanti, al fine di formulare

coperto da US 134 e copre US 135.
I campioni di carboni di legna analizzati
sono risultati appartenere alle seguenti spe
cie: quercia caducifoglie, castagno, frassino

provenienti da strutture principali o accesso
rie o da manufatti presenti nel locale.
L'analisi carpologica sui campioni dei semi
ha portato al riconoscimento prevalente di
un'unica specie: si tratta di un cereale a
cariosside minuta, il panico (Setaria Itali
ca). Sono presenti anche pochissimi fram
menti di gusci di nocciolo e di noci. Le
caratteristiche di lavorazione degli elementi
lignei e la loro stretta connessione con la
gran quantità di cariossidi di panico, confer
mano ulteriormente la presenza, all'interno
della torre, di un mobile per la conservazio
ne delle granaglie, costituito da assicelle in
quercia e da intrecci di rami dimezzati di
nocciolo (probabili divisori o ripiani o con
tenitori). Anche il perno di legno di cornio
lo appartiene probabilmente al mobile. Parte
dei legni lavorati può anche essere pertinen
te ad oggetti presenti nella stanza o ad ele
menti di strutture principali o accessorie,
mescolatisi in seguito all'incendio ed al

maggiore, abete bianco, nocciolo, corniolo.

crollo.

Sono state effettuate osservazioni sulla

11 cereale documentato in gran quantità,
cioè il panico, è caratterizzato da una lunga
conservabilità e, proprio per questo, di

delle chiare considerazioni cronologiche
sulla fine della torre-mastio, avvenuta

repentinamente con incendio degli orditi
lignei e demolizione delle strutture murarie,
sono i risultati delle analisi archeobotaniche

e radiocarboniche, effettuati presso il
Laboratorio di Archeobiologia dei Musei
Civici di Como, su campioni costituiti da
frammenti lignei e semi carbonizzati, recu
perati, nel corso degli scavi 2000, nello stra
to creatosi in seguito all'incendio delle
strutture. I materiali sono pertinenti a due
unità stratigrafiche (US 148, con sei cam

pioni ed US 134, con un solo campione):
tutti i campioni hanno rivelato una concen
trazione straordinaria di resti botanici.US

148, strato combusto con semi, risulta

lavorazione dei frammenti lignei sottoposti
ad analisi ed è stato notato che le lavorazio
ni si armonizzano bene con le caratteristiche

tecnologiche delle diverse specie evidenzia
te. Il legno di quercia si presta, infatti, ad
essere ridotto in tavole; il nocciolo è usato

negli intrecci; il castagno offre paleria per
vari impieghi; il frassino è utilizzato, fin
dalla preistoria, per fare bastoni; il corniolo
è ottimo per fabbricare perni; l'abete bianco

viene comunemente usato per elementi di

strutture o arredi in interni. È probabile, di
conseguenza, che i vari elementi compones
sero un mobile per il deposito delle grana
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menti del mobile si siano mescolati con altri

norma, venivano conservati i chicchi, che
venivano macinati al momento dell'uso. A

questo proposito è interessante osservare
che, nel corso delle precedenti campagne di
scavo, era stata recuperata una macina cir
colare in pietra, con foro passante centrale
(US 115), avente il diametro massimo di cm

35 ed alt. cm 9,7, la quale aveva fatto pre
supporre le attività economiche di auto
sostentamento, che ora vengono conferma
te. Un impiego comune del panico (che ha
contenuto in lipidi piuttosto alto rispetto ad
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altri cereali), descritto già in età romana, è
nella preparazione della polenta. Miglio e
panico, infatti, verranno rimpiazzati per
quest'uso dal mais solo a partire dal XVIIXVIll secolo. Il panico è ben attestato

li

nell'Italia Settentrionale durante tutto il

Medioevo, assieme a miglio, sorgo, segale,
frumenti nudi e vestiti ed orzo: la preferen
za attribuitagli potrebbe anche derivare dal
l'essere un cereale a semina primaverile.
Questa caratteristica consentiva di rimedia
re a raccolti mancati, per cause climatiche,
di specie a semina autunnale. Dati archeo-

Fig. 1. Area 1. il denaro enriciano (li50-il64 d.C.).

botanici relativi ad età basso medievale (XII

secolo d. C.), provengono da una recente
indagine relativa al Castello della Motta
Per la datazione dell'incendio col metodo

del radiocarbonio è stalo prescelto un cam
pione (US 148, campione 4) costituito in
maniera quasi esclusiva da resti di cariossi
di di panico, con una presenza minima di

secoli del basso Medioevo. Attendiamo an
cora la conferma delle analisi sulle cerami
che con il metodo della termolumiiiescenza.

frustoli carboniosi. 11 risultato della datazio
ne radiocarbonica colloca l'incendio dell'e
dificio tra l'Xl ed il XII secolo d. C.: il

Arra II

campo di date più probabili è quello com
preso tra il 1150 ed il 1270 d.C.. anche se è
opportuno ricordare che tutte le date com
prese tra il 10.30 ed il 1280 sono possibili.
Sono, quindi, confermati ì dubbi espressi

posto adiacente alla cinta muraria in pietra,
che proprio qui angola sia in direzione nord

sulla datazione dell'incendio al

termine

della campagna di scavi 2000. dal momento
che il ritrovamento di una moneta, identifi
cata come "denaro enriciano" (1150-1164

d.C.) (fig. 1), aveva aperto una nuova diffe
rente lettura della sequenza cronologica
della torre (in precedenza genericamente
collocata tra IV ed Vili secolo d. C.). Resta

quindi ancora da indagare l'epoca di costru
zione della torre, ma, contrariamente a

quanto precedentemente ipotizzalo, la data
delia fine può essere posticipata ai primi

È proseguito Io scavo dell'ambiente
(US 207). che in direzione ovest (US 205).

Gli scavi 1990 e, soprattutto, 2000, avevano
infatti messo in evidenza la presenza di un
ambiente, classificabile genericamente nel
l'età romana, in quanto all'interno ed all'e
sterno di esso erano stali rinvenuti solo

generici frammenti di laterizi romani, ma
non elementi maggiormente datanti.
L'area di scavo, dopo un adeguato disbo
scamento e l'eliminazione delle piante infe
stanti. è stata ampliata verso nord-ovest, sia
per regolarizzare la sezione al di là del muro
US 203, sia per comprendere meglio jl crol
lo ed il degrado di questa struttura. E stato
fondamentale, come cosa prioritaria, termi-

G. VANNACCI LUNAZZl. Colle Mazéit... Scavi 2001

nare l'asportazione di ciò che rimaneva

211 e ad ovest di US 215 è venuto alla luce

della US 201, uno strato costituito da una

un piano pavimentale in pietre (US 226).
Sopra questo piano di frequentazione si era
depositatoun livello molto antropizzato (US

sistemazione del pietrisco, per formare una
superficie d'uso pianeggiante. Le nuove
indagini hanno così permesso di chiarire
come, al di sopra di uno strato di oblitera
zione delle strutture dell'ambiente, che in

questa zona si addossava alla cinta muraria,
vi fosse un piano praticato (US 201), realiz
zato in pietra, che testimonia una fase tarda
di frequentazione del sito. Una situazione
simile, poco più ad ovest, era stata indivi
duata nel 1990, quando era stato rinvenuto
un altro piano pavimentale simile, che occu
pava un'area rettangolare molto più ampia,
di m 3,5 per m 2,1 (Area III: US 301).
Questa pavimentazione era stata datata ad
età tardo-romana, per la presenza di un paio
di cesoie in ferro a molla circolare ed era
stata ritenuta connessa ad una struttura

lignea •*.
Sono stati messi interamente in evidenza

i muri estemi US 205 e 207 e soprattutto
sono state messe in luce le pietre di base
della struttura esterna e l'angolo di congiun
gimento. La cinta in pietre, in questo setto

214), che conteneva materiale di età tardoromana, tra cui due monete in bronzo (AE 4,
illeggibili), che dovrebbero documentare
l'ultima fase di vita di questa struttura. La

soglia monumentale, la relativa esiguità dei
muri in fase con essa e la loro tecnica di

costruzione, lasciano pensare ad un reimpie
go delle lastre US 215. Rimane ancora da
chiarire però la cronologia di fondazione.
Datante è risultata l'asportazione della US

216, per la presenza di numerosi frammenti
di laterizi, ma anche di ceramica, tra cui tre

frammenti di terra sigillata (fig. 2) (relativi
ad una patera e ad un bicchiere), che docu
mentano le fasi

di

I-II secolo d.

C.

All'interno l'ambiente presentava un gradi
no connesso alla soglia (US 229), cui si
appoggiava un piano pavimentale in malta,
che non è stato ancora individuato comple
tamente, poiché risulta coperto da una serie
di strati di disuso, che non sono stati ancora

prelevati (US 217, 218, 227, 232, 233, 234,

razione e di disuso (US 209,212,213,216),

235). All'esterno, verso nord, un livello di
pietre non ancora scavato, forse un crollo
lungo il muro US 210, impedisce di com
prendere il rapporto di questa struttura con il
pronunciato declivio che connota l'area

è venuto alla luce un ambiente rettangolare
(definito dai muri US 203, 210, 211), che si

perimetrale US 203 e della struttura US 211,

appoggiava alle strutture di cinta US 205 e

è invece emersa un'altra struttura muraria

207. Questo ambiente presentava una soglia
in lastre di pietra (US 215), presso l'angolo

stesso allineamento di US 211. La cronolo

nord-occidentale, dove la struttura US 211

gia e la funzione di questo muro è ancora da

definiva una specie di corridoio di accesso.
US 215 è formato da tre grosse pietre fine
mente lavorate, costituite da un conglome
rato molto fine e compatto. A nord di US

definire.

re, risulta chiaramente rinforzata in età
romana, come confermato dall'abbondante

presenza di laterizi romani. Al di sotto della
sistemazione US 201 e dei livelli di oblite
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immediatamente a settentrione. Ad ovest del

più antica (US 221), che pare mantenere lo

Lo stato attuale delle ricerche, quindi, ha
evidenziato la risistemazione in età tardo-

romana di un preesistente ambiente che si
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Fig. 2. Area II. lemi siiiìllatii da US 216,

appoggia alla cinta muraria, la quale si
snoda lungo il margine del pianoro situalo

imperiale infatti anche in questo .settore,
come nella vicina Area VI. è possibile ipo

immediatamente a sud della torre-mastio

tizzare il rinvenimento delle fasi romana

medioevale. Solo rapprofondimcnto delle
indagini, sia all'esterno (verso nord e verso
ovest) che airintemo deirambiente slesso,
permetterà di rilevare le fasi più antiche
(che, per il l-II secolo d. C.. trapelano già

repubblicana e celtica.

dalla datazione di alcuni frammenti cerami

ci) e la sua funzione all'interno dell'insedia
mento in senerale. Sotto la fase romana

Area VI

L'Area VI è costituita dall'ampliamento
dei saggi nn. I e 2 degli scavi 2000. che
sono stati inseriti in un'area picchettata di
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Fig. 3. Lo strato US 2012 tleirArea VI, conlencnie ceramiche dciretà del bronzo rinaie.

circa m 10,20 (lungo la cinta in pietre), per

che è la continuazione della cinta dell'Area

livello (US 2012), adagiato sulla roccia
naturale di base (US 1003) e posto sotto il
piano di posa della recinzione in pietre
(fig. 3). Questo livello US 2012 ha abbon
dante presenza, in alcune sacche tra le fen

li a cui si appoggia l'ambiente romano),

diture della roccia, di frammenti ceramici ad

individuata per un centinaio di metri, lungo
il margine del pianoro meridionale sotto la

impasto grossolano, di colore bruno, spesso
ornati da decorazioni plastiche costituite da
cordoni digitati, inquadrabili nell'età del
bronzo finale (Xll-X secolo a. C.) (fig. 4). A
tale epoca appartiene anche un frammento

m5.40.

L'ampliamento di queste due trincee di
sondaggio lungo la cinta muraria (US 2001.

torre-mastio medioevale, dalla tecnologia
decisamente preromana, ha messo nuova
mente in luce, all'esterno della cinta, un
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Fig. 4. Area VI. ceramica dell'età del bronzo finale da US 2012,

di falcetto in bronzo, rinvenuto sporadica
mente al di sopra della recinzione in pietre.
La stratificazione archeologica all'inter
no della cinta muraria ed in appoggio ad
essa presenta, allo stato attuale delle ricer
che. per lo più materiale ascrivibile tra il II
secolo a. C. ed i primi decenni dell'impero
romano. All'interno è stato infatti possibile

confermare come esista una serie di deposi
ti (US 2002. 2003A e B, 2011) in appoggio
al muro e con un andamento in lieve decli

vio da sud a nord. Tutti questi livelli conten
gono materiale di età romana: anfore di pro
duzione adriatico-padana (Dressel 6A e B,
Lambogiia 2). olpi. olle, ciotole, ecc. e, in
particolare, abbondante ceramica di tipo
Auerbcrg. Sei campioni di quest'ultima
ceramica sono stali inviati al dott. Christoph
Flugel di Monaco, per essere sottoposti ad
analisi archcometriche ed essere

inseriti

nella ricerca in corso (alla quale partecipa,
per la nostra regione, la dott.ssa Patrizia
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Flg. 5. Area VI. ceramica di tipo Aiierberg.

Donai), che ha lo scopo di definire meglio
anche l'area di diffusione delle olle Auer-

berg realizzate con l'aggiunla di marmo di
Slerzing (Vipiteno) come dimagrante (fig,
5). In Friuli le Aiierberg realizzate con mar
mo di Sterzing sembrano attestate fino al
confine settentrionale del territorio di Aquileia Ad un'analisi macroscopica la cera
mica Auerberg di Verzegnis sembrerebbe,
come quella che viene rinvenuta negli scavi
in corso a Raveo. a causa del colore nero

dell'impasto, degli inclusi in marmo e della
superficie grassa al tatto, per ridurre la poro
sità dei recipienti, inquadrabile nell'ambito
degli "schwarze Aiierbergidpfe", databili
probabilmente entro la metà del 1 secolo
d. C. Se le ipotesi formulate sui materiali
provenienti dalla Carnia verranno confer
mate dalle analisi, il territorio di lulium Cor-

niaim potrebbe essere inserito in un circui
to commerciale alpino, dove si incrociavano
le produzioni Auerberg provenienti dai vari
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Fig, fi. Strumenti eneolitici in selce scheggiata da US 2014.

centri montani, posti a nord ed a sud delia

no relativi ad attività di livellamento delle

catena alpina.Per i materiali di Verzegnis e
di Ravco. in particolare, viene ipotizzato dal
Fliigel un collegamento con la produzione
di Lienz {Aiiiiniiini). mentre le cave di pro

asperità rocciose, al fine di creare un piano
di frequentazione in fase con la struttura di
recinzione. Sul livello US 2004B si imposta

venienza del marmo usato come dimagrante
sembrerebbero situate a Sterzing
Al di sotto di questi .strali e del livello US

appoggia alla recinzione US 2001. Non è
chiaro se a questa attività di liveliamenic sia

2013. che occupava il settore centrale e set

lo simile ad US 2()04B e ad esso contiguo.

infalli la struiiurina US 1009. un muro che si

da connellere anche lo sfrato US 2014. mol

tentrionale dell'area di scavo, sono venuti

Lo strato US 2014. costituito da limo noc

alla luce depositi (US 2004A e B) che paio

ciola con pietre e ciottoli, conteneva anche
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Fig. 7. Fibula di tipo Mòlschwil (La Tene C2; Il secolo a. C.).

importatili repetti in selce scheggiata di età
eneolitica (III millennio a. C.), che appari
vano. però, in conne.ssione anche con cera
mica romana, quindi forse non In giacitura
primaria (anche se localizzati in una fossa
posta tra due affioramenti della roccia di ba.se). Si tratta di (fig. 6): una lama di pugnale
ogivale, a foglia di lauro, in selce di colore
grigio-nocciola; una punta di freccia a for
ma di amigdala, in selce di colore rosato (ros
so ammonitico); due punte di freccia a tran

ciatile trasversale, in selce rispettivamente
di colore grigio e grigio-nocciola. Sono tipi
di selce che si rinvengono lungo tutta la fa
scia prealpina, dal lago di Revine alla Lessinia. alla Lombardia, ma non sul nostro ter

ritorio '.Abitualmente oggetti di questo tipo
costituiscono il corredo di sepolture di inu
mati dell'età del rame Nel nostro sito, pe
rò. finora, non sono stali recuperati resti os
sei umani, ma solo abbondanti resti ossei a-

nimali, classificati come avanzi di pasto.
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Ceramica romana, di epoca tardo repub
blicana o della prima età imperiale, era pre

camente nel bronzo finale. Da approfondire

sente anche nei livelli US 2004, 2004A e B.

materiale di età eneolitica.

Al di sotto di US 2004 (presso il limite
orientale del saggio n. 2 effettuato nel
2000), è poi venuto alla luce un livello sot
tile (US 2015), il cui rapporto con la struttu
ra muraria US 2001 appare molto incerto.
Non si è ancora in grado, infatti, di chiarire
se tale strato risulti tagliato dalla fondazione
del muro oppure lo copra. Lo strato 2015 si
interrompe, comunque, prima di giungere a

adeguatamente è anche la presenza del

Saggio n. 3

Questo saggio è stato iniziato lo scorso
anno, al limite orientale del pianoro, che si
estende tra il settore meridionale della cinta
muraria e l'altura su cui sorge la torre-ma

stio medioevale, per verificare se anche in

contatto col muro US 2001. Sotto US 2015
è venuto alla luce lo strato US 2005, che non

questo settore era possibile individuare, c(>

è stato ancora scavato, ma che risulta relati

stato proseguito lo scavo ed è stato messo

me sembrava plausibile, la cinta muraria. È

vo allo stesso livello con abbondanti ossi

pienamente in luce il muro US 3005, il cui

animali, che, lo scorso anno, aveva restitui

spessore risulta essere di circa cm 80. La
consistenza del deposito archeologico,

to una fibula celtica di tipo Motschwil del li
secolo a. C. *(fig. 7). Sulla superficie di US
2005 è possibile, per ora, individuare la pre
senza di resti di una coppa in ceramica a
pasta grigia, con orlo leggermente svasato,

caratterizzato da uno strato ghiaioso in ma
trice sabbiosa con macerie (US 3007) e da
un crollo connesso alla struttura muraria

(US 3008), fa ritenere che nel pianoro inter

distinto dalla vasca tramite una carenatura

no possano essersi conservate interessanti

leggermente arrotondata (materiale che si
inquadra tra il IH secolo a. C. e gli inizi del

evidenze relative alla frequentazione del

I secolo d. C.).
Se venisse confermato che US 2005

risulta un livello posteriore alla fondazione
del muro di cinta, quindi che lo strato US
2015 non può essere tagliato da US 2008
(taglio di fondazione di 2001), si avrebbero
ulteriori significativi dati per collocare l'e

l'insediamento.

È stato confermato, quindi, che la cinta
muraria si sviluppava anche lungo questo
lato del pianoro: di essa devono, però, esse
re ancora individuate le modalità di fonda

zione e la cronologia (per ora, genericamen
te, inquadrabile tra il I secolo a. C. ed il I
secolo d. C.). Da rilevare sono anche i rap

dificazione della struttura di fortificazione

porti tra essa e la frequentazione dell'inse

ad epoca preromana. La tecnica del muro
US 2001, che in questa zona vede l'utilizzo
di grossi blocchi di pietra, pur legati con
malta, potrebbe essere riferita ad un'antica

diamento, individuabili il prossimo anno,

tradizione costruttiva, ben documentata in

ambiente alpino nord-orientale. È, comun

que, confermata l'impostazione su una più
antica struttura, per ora collocata cronologi

con l'apertura di un settore di scavo più
ampio.
NOTE

' VANNACCI LUNAZZl 2000.
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PIUZZI 1996, p. 222, n. 2.^.
NISBET, ROTTOLI 2000.

VANNACCI LUNAZZI 2001. fig. 8.
FLUGEL 1999, pp. 77-107.

DONAT 2001, pp. ,181-382.
' Immagini 1992, p. 114, fig. 8.
" Ad esempio SALZANI 1981, pp. 81, 109, 126.
* VANNACCI LUNAZZI 2001, fig. 6, n. 7.
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